
 

 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

Benvenuta/o nella newsletter di luglio 2014. Un canale informativo che le dà la possibilità 
di venire a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il municipio.  

 

Ultimissime 

Conferenza Urbanistica Municipale: costituzione di un laboratorio 

partecipato del Municipio Roma III - prossimo incontro giovedì 3 luglio 

A seguito della seduta iniziale della Conferenza Urbanistica Municipale, tenutasi lunedì 5 
maggio alle ore 17,30 presso l'aula magna dell'.Istituto Tecnico Commerciale per 
geometri  "Carlo Matteucci" in via delle Vigne Nuove, 262, è stata prevista la costituzione 
di un laboratorio partecipato. Il prossimo incontro si terrà nella sede di Piazza 
Sempione  giovedì 3 luglio 2014 dalle ore 17.00  presso la sala consiglio-piano terra. Il 
percorso municipale, che porterà alla Conferenza Urbanistica Cittadina, prevede la 
raccolta dei materiali progettuali, riguardanti tutta l‟area municipale, da acquisire nel corso 
delle riunioni dei Laboratori. L‟obiettivo è quello di costruire la Carta dei valori municipali, 
consistente in una parte generale, che contiene gli elementi puntuali e di sistema, ai quali 
si riconoscono specifiche qualità territoriali e la cui conservazione e valorizzazione è 
considerata irrinunciabile per l'identità del territorio, e gli obiettivi pubblici che si intendono 
perseguire suddivisi secondo i sistemi del PRG. Alla Carta dei valori municipali sono 
allegate le schede progetto, scaturite dalla conoscenza e dalla progettualità diffusa dei 
partecipanti ai Laboratori riguardanti i servizi, le attrezzature, la viabilità, le piste ciclabili, i 
parchi e i giardini e simili. 

Sportello antiusura itinerante 

Il 10 luglio gli operatori dello sportello antiusura e dell'Ambulatorio Antiusura Onlus, a 
bordo del camper del Municipio Roma III, attraverseranno le strade del Municipio, 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Conf_Urb_Mun_III.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Format_SchedaProgetto.pdf


effettuando una tappa fissa presso il mercato di Val Melaina. L‟obiettivo è quello di 
incontrare la cittadinanza per sensibilizzarla sui temi della prevenzione dell‟usura e del 
sovra indebitamento. Non sarà il cittadino ad andare allo sportello antiusura, ma lo 
sportello a raggiungere la cittadinanza per le strade e le piazze del Municipio IlI . Il tour per 
le strade del Municipio verrà effettuato ogni secondo giovedì del mese, con sospensione 
nel mese di Agosto. 

Servizi Scolastici a.s. 2014/2015 - Presentazione ISEE  

Dal 1 luglio al 30 settembre 2014 è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativa ai redditi percepiti 
nell'anno 2013. La Dichiarazione I.S.E.E. è necessaria per ottenere l'applicazione delle 
tariffe agevolate per i Servizi Scolastici (Refezione, Trasporto Scolastico, Asili Nido, 
Progetto Ponte) erogati dal Municipio Roma III per l'a.s. 2014/2015. Avviso 

Lo sapevate che …  

E’ possibile iscriversi al Registro della Partecipazione 

Il Consiglio del Municipio Roma III con Deliberazione n. 5 del 19 febbraio 2014 ha istituito il 
Registro della Partecipazione, composto da quattro elenchi distinti per aree tematiche: 
• elenco dei Comitati di Quartiere 
• elenco della Cooperazione, del Terzo Settore e del Volontariato 
• elenco delle Associazioni Culturali, Ambientali e delle Onlus 
• elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche 

Il Registro della Partecipazione è uno strumento con cui le diverse realtà associative e di 
volontariato presenti nel territorio del nostro Municipio possono iscriversi per collaborare 
con le Commissioni Consiliari Permanenti, partecipando ai lavori e favorendo il rapporto 
diretto con l'Istituzione. Possono iscriversi i Comitati di Quartiere (*), le Cooperative del 
Terzo Settore e del Volontariato, le Associazioni Culturali, Ambientali e Onlus, le 
Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

E' possibile iscriversi: 
- presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Via Umberto Fracchia 45 al piano 
terra della sede Municipale da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e di pomeriggio anche 
il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 16.00  
- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.mun04@pec.comune.roma.it  specificando 
nell'oggetto "Iscrizione al Registro della Partecipazione" (l‟indirizzo PEC conserva ancora 
la vecchia denominazione pur riferendosi all‟attuale Municipio Roma III).  

Per l'iscrizione occorre presentare la domanda comprensiva dei seguenti allegati: 
• copia dell‟atto costitutivo 
• copia dello statuto  
• codice fiscale e/o partita IVA (*) 
• domanda di iscrizione firmata dal Presidente e/o Legale rappresentante corredata dal 
documento di identità 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ISEE_20142015_AVVISO.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/del_con_5_2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/registro_comitati_quartiere.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/registro_cooperazione_terzosettore_volontariato.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/registro_associazioni_culturali_ambientali_onlus.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/registro_associazioni_sportive.pdf
mailto:protocollo.mun04@pec.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/registro_partecipazione_domanda.pdf


(*) I Comitati di Quartiere sprovvisti di attribuzione di codice fiscale e/o Partita IVA 
potranno comunque richiedere l‟iscrizione, consegnando copia dell‟atto costitutivo e dello 
Statuto. 

Contatti 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
06 69604 333/432 
ld.mun03@comune.roma.it  

 

Sono aperte le iscrizioni 2014/2015 alle Scuole d’Arte e Mestieri di Roma 

Capitale  

Le Scuole di Arte e Mestieri di Roma Capitale danno il via alle preiscrizioni per l‟anno 
2014/2015: 143 corsi pronti ad accogliere oltre 1400 allievi, 200 in più rispetto alla 
precedente sessione. Accanto ai classici insegnamenti, come la ceramica, la pittura, il 
restauro e l‟affresco, l‟offerta didattica continua ad arricchirsi e rinnovarsi con nuovi corsi, 
di fumetto e illustrazione, lavorazione dei pellami, website graphic, reportage fotografico e 
un corso di moda dedicato a „piegature e saldature'. Possono iscriversi tutti coloro che 
abbiano superato l'età della scuola dell'obbligo. Per gli stranieri è richiesto il permesso di 
soggiorno in corso di validità. Per l‟iscrizione ad uno dei corsi si deve avviare la procedura 
di pre-iscrizione on-line. Per i corsi di livello base: dal 26 giugno al 31 luglio e dal 1 al 10 
settembre.  Per i corsi di livello avanzato dal 1 settembre. I corsi partiranno nella seconda 
metà di settembre (dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 21), avranno una durata compresa 
tra le 150 e le 300 ore e un costo, che varia in base all'Isee degli iscritti, tra i 60 e un 
massimo di 450 euro. 
Informazioni su corsi e costi, formulari di pre-iscrizione  

 

Qualcosa di sociale 

"Roma amica degli anziani", piano caldo 2014 

Roma Capitale mette in campo per l‟estate degli over 65 un insieme di servizi e interventi 
unendo in rete tutti gli operatori sociosanitari in un‟unica “piattaforma” cittadina, per 
garantire agli anziani un‟estate serena, sicura e con possibilità di relax e svago. Il piano 
dura tre mesi dal 15 giugno al 15 settembre. Per la prima volta vengono collegati tra loro 
centri anziani, farmacie (quasi 950 tra Federfarmaroma e Farmacap), associazioni di 
volontariato, Asl, medici di medicina generale, case di riposo comunali e non. È stato 
creato inoltre un collegamento con il Ministero della Salute (numero verde 1500) e con la 
Regione, grazie all‟uso dei fondi per la “sorveglianza attiva” degli anziani. Un ruolo di 
primo piano è quello dell‟informazione: gli anziani saranno sempre informati sull‟arrivo 
delle ondate di calore, con la diffusione dei bollettini, e su cosa fare per proteggersi al 
meglio dal caldo. Due i numeri telefonici che nel piano fanno da punto di riferimento per 
chi resta in città:  

mailto:ld.mun03@comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=d_atec_pr_fo_la_for_sc_co.wp&ahew=jp_pagecode
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW659568&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode


 il Polo Cittadino (800 021 617) che raccoglie le richieste, dà informazioni sulle 
iniziative, favorisce l‟accesso alle Oasi (i soggiorni urbani a bordo piscina e “fuori 
porta” al mare e alle terme), attiva l‟assistenza “leggera” con le associazioni di 
volontariato (trasporto, disbrigo piccole pratiche….);  

 la Sala Operativa sociale (800 44 00 22), in funzione come sempre ventiquattr‟ore 
su ventiquattro per le emergenze. Numeri ai quali si aggiunge, ovviamente, il 118 
per le emergenze sanitarie. 

L‟Assessorato al Sostegno Sociale di Roma Capitale ha potenziato i servizi già esistenti 
(assistenza domiciliare, consegna dei pasti a casa, dimissioni protette) e ne ha creati di 
nuovi: previsti in quattro centri anziani (Municipi III – V – VII – VIII), per tutta l‟estate, 
attività ricreative e di socializzazione. Corollario al piano, un volantino che viene distribuito 
capillarmente in tutta la città. Dentro ci sono numeri utili, le iniziative del piano estate e 
consigli sui comportamenti da adottare per affrontare al meglio la calura estiva. 

 

Soggiorni diurni estivi "Oasi" 

Il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute organizza anche per quest‟anno i 
soggiorni diurni di vacanza per anziani; si chiamano “Oasi blu” , “Oasi Termali” e Oasi “Il 
Pineto” e sono soggiorni organizzati rispettivamente presso località marine, località termali 
e presso la piscina situata all'interno della Struttura capitolina "Roma 3". I soggiorni si 
svolgono dal 7 luglio al 30 agosto 2014. Sono previsti turni settimanali (con frequenza 
giornaliera) per le terme, bisettimanali (con frequenza a giorni alterni) per il mare e la 
piscina. Posti disponibili, soggiorni e trasporto: 
100 anziani per turno, presso le oasi marine e le oasi termali; 
80 anziani presso le oasi del Pineto. 
I soggiorni e il trasporto in pullman sono gratuiti per gli anziani. Resta a carico di ciascun 
partecipante soltanto il pranzo, con modalità liberamente scelte. Per fare richiesta di 
soggiorno diurno è necessario presentare domanda di adesione scegliendo tra una delle 
seguenti modalità: 

• consegna del modulo presso il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute (Viale 
Manzoni n. 16), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l‟Ufficio preposto 
alla ricezione delle domande al piano -1 ; 
• invio del modulo di adesione via fax al n. 06 44.61.141, attivo tutti i giorni per tutto il 
giorno 
• prenotazione telefonica al numero verde del Polo Cittadino – Area Anziani, 800 021.617. 

Le persone che consegneranno la propria richiesta di soggiorno a mano o via fax saranno 
ricontattate telefonicamente, per la definizione della prenotazione.  
Non saranno accettate domande con invio di moduli di adesione non aggiornati all‟anno 
2014.  
Le domande saranno accolte compatibilmente con il raggiungimento dei posti disponibili. 
I moduli di adesione possono essere ritirati presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico 
(URP) del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei singoli municipi, 
oppure scaricati direttamente dal portale dipartimentale. 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/estate_anziani_2014_pieghevole.pdf


Il modulo 

 

Per la nostra salute 

Campagna donazione sangue estate 2014 

“Salva una vita, dona sangue”: è lo slogan con cui l'Assessorato al Sostegno Sociale e 
Sussidiarietà e la Presidenza della V Commissione Politiche Sociali di Roma Capitale 
invitano i cittadini ad aderire alla campagna di donazione del sangue per la stagione estiva 
2014. Una chiamata alla solidarietà che è anche un segno di consapevolezza nei confronti 
di chi soffre e che diventa particolarmente importante in un periodo, quello estivo, in cui si 
registra un notevole calo di donazioni. Per premiare questo piccolo grande gesto, 
l'amministrazione capitolina offre ai donatori la possibilità di visitare gratuitamente alcuni 
musei della Capitale. Dal 1 luglio al 15 ottobre, esibendo il volantino timbrato 
dall‟associazione, a riprova dell‟avvenuta donazione presso le biglietterie dei musei civici 
aderenti all'iniziativa sarà possibile ritirare un ingresso gratuito per due persone. 

Associazioni e Musei comunali coinvolti dall’iniziativa 

Per i nostri bambini e ragazzi 

Roma Capitale: sportello per giovani imprenditori 

Roma Capitale ha aperto uno Sportello di informazione, formazione e orientamento per 
giovani imprenditori. Il servizio ha l‟obiettivo di orientare, informare, diffondere la cultura 
dell‟auto imprenditorialità tra i giovani. Lo sportello a Largo Corrado Ricci, 1, è aperto dal 
lunedì al venerdì, la mattina dalle 9.15 alle 13.15, per attività di orientamento e il 
pomeriggio per la formazione. L'accesso a tutti i servizi è gratuito. Per maggiori 
informazioni e per prenotare un appuntamento è possibile scrivere a: info@formersrl.com 

Bambini dai 6 ai 10 anni alla scoperta del Giardino degli Aranci 

Conoscere il Medioevo non è mai stato così divertente! Sabato 5 Luglio alle ore 10.00 

l‟associazione culturale l‟Asino d‟Oro organizza una mattinata per scoprire tutti i segreti e 

le curiosità legate ad uno dei luoghi più belli di Roma: il Giardino degli Aranci. I resti della 

Rocca Medievale della potente famiglia Savelli saranno lo spunto ideale per far giocare i 

bambini che dovranno infine cimentarsi in una piccola rappresentazione teatrale rivivendo 

una fantastica storia di dame, cavalieri e personaggi fantastici con delle bellissime 

marionette. Appuntamento a Piazza Pietro d‟Illiria, all‟ingresso del Giardino degli Aranci  

prenotazione obbligatoria: info@lasinodoro.it 

Info: Associazione Culturale L‟Asino d‟Oro, tel. 346 5920077, info@lasinodoro.it 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Modulo2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/depliant_donazione_sangue.pdf
mailto:info@formersrl.com
mailto:info@lasinodoro.it
mailto:info@lasinodoro.it


Un po’ di pulito 

Riciclacasa fino al 27 luglio  

Riciclacasa, prorogata fino al 27 luglio, offre la raccolta gratuita a domicilio e al piano 
abitazione, effettuata da Ama, dei rifiuti ingombranti fino a 2 metri cubi di volume. Il 
servizio è riservato esclusivamente alle utenze domestiche, viene fornito su appuntamento 
e prevede il ritiro degli ingombranti e dei RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici). 
Un'opportunità in più per i cittadini, che possono così disfarsi dei rifiuti ingombranti e 
pesanti da avviare al recupero. Per prenotare basta chiamare lo Sportello di Roma 
Capitale 060606, attivo 24 ore su 24, o compilare l‟apposito modulo di richiesta, nella 
sezione Servizi on-line del sito www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, è 
necessario fornire il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti.  

Info: www.amaroma.it 

Raccolta lampadine esauste ora anche dai rivenditori 

Nasce dalla partnership tra Ama e Ecolamp (Consorzio per il riciclo delle sorgenti 
luminose esauste) la nuova iniziativa di raccolta delle lampadine vecchie che i rivenditori di 
materiale elettrico raccolgono con il sistema dell‟“uno contro uno”: per ogni lampadina 
venduta ne prendono indietro una bruciata. Presso i rivenditori, Ecolamp ha istallato i 
contenitori più adeguati alla raccolta delle lampadine non più funzionanti e il materiale 
informativo. Le lampadine raccolte dai grossisti vengono trasportate ai centri di raccolta 
comunali e, successivamente, agli impianti di trattamento autorizzati, che recuperano oltre 
il 95% dei materiali di cui sono composte. L‟elenco dei punti vendita associati, in continuo 
aggiornamento, è online sul sito Ecolamp, nella sezione dedicata. I cittadini, comunque, 
possono continuare a portare le apparecchiature elettriche non più funzionanti alle isole 
ecologiche comunali.  

Avvisi, bandi e concorsi 

Bando della Regione Lazio per Creativi Digitali 

C‟è tempo fino al 15 luglio per partecipare al bando della Regione Lazio per Creativi 

Digitali. 

Il bando si rivolge a 3 tipologie di destinatari: 

 giovani creativi con 35 anni di età non ancora compiuti che non siano titolari di 

partita IVA (ad eccezione di quella rilasciata ai sensi dell‟ex regime dei minimi)  

 piccole e medie imprese costituite da almeno 12 mesi e con almeno una sede 

operativa nella Regione Lazio  

 coach esperti e consulenti di editoria digitale e/o di nuovi media disponibili ad  

Info: http://www.incontragiovani.it/lavoro-e-impresa/opportunita/finanziamenti-e-

bandi/creativi-digitali-new-book-2014 

http://www.amaroma.it/
http://www.amaroma.it/
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http://www.incontragiovani.it/lavoro-e-impresa/opportunita/finanziamenti-e-bandi/creativi-digitali-new-book-2014


 

Come fare per… 

Firmare per le Leggi di iniziativa popolare e Referendum 

I cittadini interessati possono presentarsi all‟Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Fracchia, 
45, uniti di un documento di identità valido dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e 
martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. 

E‟ possibile firmare per le iniziative referendarie o di partecipazione popolare sotto 
elencate: 

 Referendum abrogativo - Abrogazione della cancellazione del reato di 
immigrazione  clandestina - scadenza 11 luglio 2014; 

 Proposta di legge per garantire l‟accesso alle metodiche compassionevoli con 
terapie su base non ripetitiva mediante l‟utilizzo di cellule staminali 
mesenchimali adulte. – scadenza 28 settembre 2014 

 Proposta di legge d‟iniziativa popolare per modificare le regole d‟accesso alla 
quiescenza del personale mobile di formazione dei treni e dei servizi 
metropolitani e autofiloferrotranviari -  8 novembre 2014 

Rivolgersi alla Porta del Diritto 

La "Porta del diritto" è un servizio di orientamento legale gratuito per i cittadini romani, 
organizzato da Roma Capitale con gli avvocati della Camera di Conciliazione di Roma. 
Conflitti familiari, liti condominiali, recupero dei piccoli crediti, integrazione cittadini 
stranieri, tutela del diritto alla salute e all'istruzione, controversie sul lavoro, sicurezza 
personale: sono gli argomenti di 'diritto del quotidiano' sui quali i cittadini possono avere 
primi chiarimenti dagli avvocati della "Porta". Per il mese di luglio gli avvocati della Porta 
del Diritto riceveranno presso l‟ufficio Partecipazione e Qualità dei Servizi in 
Circonvallazione Ostiense 191, piano primo giovedì 17 dalle ore 14.30 alle 17.30. 
Gli appuntamenti si potranno prendere telefonando dalle 9.00 alle 12.30 (dal lunedì al 
giovedì) ai seguenti numeri: 06 6710.9749/4464/71350.  

Per il nostro tempo libero 

Parole e voci di Montesacro 

Laboratorio di lettura itinerante con parole letterarie e testimonianze reali di e sul quartiere 
Montesacro a cura del gruppo di lettura espressiva “le persone che leggono sono sempre 
le più pericolose”. I brani letterari sono tratti da scritti di Pasolini, Fenoglio, De Cataldo, 
Cossa, Livio, Ovidio e tanti altri e le testimonianze sono raccolte direttamente da cittadini e 
abitanti di Montesacro. Prossimi  

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_iv_org_uni_urp.wp&ahew=jp_pagecode


6 luglio, via Scarpanto ore 21.30 (cortili interni) 

11 luglio, Parco Simon Bolivar (via Monte Serrone) 

Info:  www.lepersonecheleggonosonosemprelepiùpericolose.wordpress.com 

 

Roma dance festival 2014 

Dal 10 al 27 luglio presso il mercatino di piazza conca d‟oro si svolgerà la manifestazione 
dedicata alla danza. In programma esibizioni di danza, ballo di performers provenienti da 
tutto il mondo, concorsi, gare e sfide tra scuole di ballo. L‟ingresso è libero. 

Info: www.romadancefestival.it 

info@romadancefestival.it 

 

Di nuovo la magia di Shakespeare al Silvano Toti Globe Theatre 

Con l‟estate torna la stagione del Silvano Toti Globe Theatre, unico teatro elisabettiano 
d‟Italia, nato nel 2003. La stagione 2014, presentata dal sindaco di Roma, Ignazio Marino, 
e dal direttore artistico del teatro, Gigi Proietti, apre i battenti l‟8 luglio con “Romeo e 
Giulietta” che sarà in programma fino al 3 agosto con un gruppo di giovanissimi attori. Dal 
6 al 17 agosto tornerà in scena “Sogno di una notte di mezza estate” in omaggio al regista 
Riccardo Cavallo. Dal 22 agosto al 7 settembre sarà la volta di un nuovo allestimento di 
“Molto rumore per nulla”.  Tutte le domeniche continua l‟iniziativa “i fidanzati di Villa 
Borghese”. I “fidanzati” di tutte le età avranno diritto a una riduzione sul biglietto di 
ingresso (escluso posti in piedi). 

Info: tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 21.00) www.globetheatreroma.com  
Botteghino e Prevendite: 
Botteghino V.le P. Canonica: tutti i giorni dalle 15 alle 19, nei giorni di spettacolo fino alle 
21.30 – apertura botteghino dal 30 giugno. Prevendite abituali - Circuito www.lisclick.it - 
call center ed infoline 892 982.  

 

Ai sensi della normativa 196/2003 per la tutela della privacy, se si desidera essere rimossi 
dalla mailing list rispondere al presente messaggio: “cancella”. 

 
Se siete un‟istituzione o un‟associazione, operante sul territorio del Municipio Roma III (ex 
Municipio IV), e desiderate divulgare le vostre iniziative, potete inviare una e-mail al 
seguente indirizzo: 

news.municipio04@comune.roma.it.  
 

http://www.lepersonecheleggonosonosemprelepiùpericolose.wordpress.com/
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Sarà cura della redazione selezionare le notizie più utili per i cittadini. 
 

 

Municipio Roma III  

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

e-mail: news.municipio04@comune.roma.it 
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